
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Settore 6 – Servizi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4 ed in attuazione delle
Delibere di G.C. n. 91 del 10/05/2018 e n. 188 del 19/10/2018, nonché della Determinazione n. 18
del 18/02/2019 , il Comune di Greve in Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di
operatori economici per l’affidamento di lavori nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42
del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
La gestione dell'elenco è demandata al Settore n. 6 – Servizi alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche.

Art. 1 CATEGORIE DI OPERE  

I lavori potranno riguardare le categorie di opere,  generali e specializzate,  indicate nel seguente
elenco,  da  considerarsi  come  elenco  puramente  indicativo  e  non  esaustivo,  secondo  le  seguenti
categorie:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI 

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 2 
RESTAURO  E  MANUTENZIONE  DEI  BENI  IMMOBILI  SOTTOPOSTI  A  TUTELA  AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

OG 3 
STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,
METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE
COMPLEMENTARI 

OG 10 
IMPIANTI  PER  LA  TRASFORMAZIONE  ALTA/MEDIA  TENSIONE  E  PER  LA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

OG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 

OS 1 LAVORI IN TERRA 

OS 2-A 
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI
CULTURALI  MOBILI  DI  INTERESSE  STORICO,  ARTISTICO,  ARCHEOLOGICO  ED
ETNOANTROPOLOGICO 

OS 2- B BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 

OS 4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 

OS 6 
FINITURE  DI  OPERE  GENERALI  IN  MATERIALI  LIGNEI,  PLASTICI,  METALLICI  E
VETROSI 

OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
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OS 9 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 

OS 10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

OS 11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 

OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

OS 12-B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 

OS 13 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 

OS 18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

OS 18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 

OS 20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

OS 20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE 

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

OS 22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

OS 23 DEMOLIZIONE DI OPERE 

OS 24 VERDE E ARREDO URBANO 

OS 26 PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 

OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 

OS 32 STRUTTURE IN LEGNO 

OS 33 COPERTURE SPECIALI 

OS 34 SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 

OS 35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle
categorie sopraindicate qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell'Ente.

Gli operatori economici potranno scegliere più categorie tra quelle sopra riportate, così come indicato
nello schema di domanda.
La mancata selezione dell’opzione di interesse o di indicazioni di preferenza, da effettuarsi barrando
la casella corrispondente, è motivo di non inserimento nell’elenco.

Art. 2 VALIDITA' ELENCO

L'elenco avrà validità dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione all'Albo Pretorio.
L'Amministrazione  con  riferimento  alle  esigenze  da  soddisfare,  potrà  aggiornare  l'elenco,  anche
semestralmente e/o annualmente per consentire l'introduzione in elenco di nuovi nominativi che
abbiano  fatto  richiesta  o  per  operare  delle  cancellazioni.  L'aggiornamento  sarà  disposto  con
determinazione del Responsabile del Settore n. 6 solo nel caso in cui nel semestre di riferimento
siano intervenute le circostanze di cui al comma precedente.
La richiesta di iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.
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Art. 3 SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, possono presentare istanza i soggetti di cui all’art.45, comma 1 e
comma 2 lettere a) b), c), d) e) f) e g) del D.Lgs n. 50/2016

E'  necessario  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l'affidamento  di  contratti  pubblici
secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84)
e i requisiti previsti dall’art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

Ove pertinenti, in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, è richiesta l'iscrizione  al
registro delle imprese della C.C.I.A.A. attestante l’attività specifica per la quale l’operatore economico
richiede  l’iscrizione,  il  nominativo  o  i  nominativi  delle  persone  legalmente  autorizzate  a
rappresentarlo ed impegnarlo nonché l’ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive.

I partecipanti non dovranno inoltre:
- trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Greve in Chianti;
-  sussistere  cause  di  incompatibilità  previste  dal  Codice  e  dal  Regolamento,  nonché  dalle  vigenti
disposizioni legislative e regolamenti. 

L’elenco  è  costituto  dai  soggetti  che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  abbiano  prodotto  idonea
domanda secondo le modalità previste nel presente avviso.
Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione sia in forma di
singolo operatore economico, che in qualità di componente di associazioni temporanee  o sotto forma
associativa e, in tal caso, saranno esclusi sia i soggetti singoli, sia le Associazioni cui appartengono.

Poiché l'invito alle singole procedure avverrà sul Sistema Telematico Acquisti regione Toscana, START
https://start.toscana.it/  gli operatori economici dovranno essere iscritti su questa piattaforme.

Art. 4 DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI

L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che il Comune di Greve in
Chianti potrà realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi triennali delle Opere
Pubbliche e relativi elenchi annuali o, al di fuori di essi, per tutti gli altri casi contemplati nel D.Lgs. n.
50/2016.
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di
Greve in Chianti , né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di
incarichi. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, para-concorsuale,
né  prevede  alcuna  graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  né  è  prevista  attribuzione  di
punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce semplicemente l’individuazione di una banca
dati di soggetti da consultare ed ai quali affidare lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Il  Settore  n.  6  provvederà  all'inserimento  delle  richieste  di  iscrizione  degli  operatori
seguendo l'ordine cronologico con cui le domande saranno pervenute al protocollo comunale
complete di tutta la documentazione prescritta e l'iscrizione nell'elenco sarà effettuato anche
in pendenza della verifica dei requisiti.
Nel  caso  in  cui  non  fosse  possibile  accogliere  la  richiesta,  il  Settore  n.  6  comunicherà
all'operatore  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  comportando  l'interruzione
all'iscrizione nell'elenco.
L'elenco rimarrà aperto durante tutto il periodo di validità dello stesso.
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Facendo richiesta al Responsabile del Settore n. 6 che ha in gestione l'elenco,  ciascun  Responsabile
di Settore del Comune di Greve in Chianti , su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se
diverso,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,
trasparenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti e secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 8 , ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Anac n. 4, potrà procedere all'affidamento
all'operatore economico scelto dall'elenco, con le modalità di seguito indicate.

Al fine di garantire la piena operatività dei principi suddetti, la scelta degli operatori economici a cui
richiedere  la  presentazione  di  offerte  finalizzate  alla  procedura  di  affidamento  diretto,  avverrà
mediante  lo  scorrimento  delle  domande  pervenute  in  ordine  cronologico  nella  categoria  di
iscrizione.
Il RUP potrà scegliere, se procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016 ad unico operatore economico a oppure,  per best practice,  confrontare dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici anche alla luce del principio di concorrenza.

In alternativa, il competente RUP potrà procedere mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2
lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 con invito rivolto a cinque o più operatori economici sempre individuati
dall'elenco e se esistenti nell'elenco in relazione alla categoria dei lavori.

Al fine dell'applicazione del criterio di rotazione sia gli operatori economici affidatari che
quelli interpellati ma non affidatari, in qualunque categoria di iscrizione si trovino, verranno
messi in coda all’elenco.

L’assegnazione dei lavori avverrà:
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione

degli inviti e degli affidamenti, oltre che di divieto di cumulo degli stessi;

- verificata l’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

- verificati gli effettivi requisiti tecnici professionali in possesso;

-  previa  acquisizione  della  certificazione  comprovante  la  regolarità  contributiva  del  soggetto
affidatario.

  L'affidamento verrà formalizzato, di volta in volta, con la stipula di apposito disciplinare.

Resta  ferma  la  facoltà  dell’Ente,  quando  si  tratti  di  lavori  che,  per  il  particolare  oggetto  o  la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’Ente,
sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai
operatori economici ivi iscritti,  di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche
altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco
stesso.

L'invio della  richiesta  d'offerta,  in  caso  di  affidamento  diretto  o  la  lettera  d'invito  in  caso  di
procedura  negoziata,  saranno  effettuati  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  telematica
regionale START, conseguentemente gli operatori economici che al momento di tali operazione per
qualsiasi ragione non siano qualificati sulla piattaforma, non verranno considerati.

Art. 5 TRASMISSIONE ISTANZE
Le istanze dovranno pervenire tramite PEC esclusivamente al seguente indirizzo: 
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comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it  .

La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi  allegati  dovranno essere redatti esclusivamente in
lingua italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti.

Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:

All. A Domanda di iscrizione

All. B Autocertificazione Requisiti

in carta semplice firmata e redatta secondo lo schema allegato al presente avviso con indicazione
delle categorie di preferenza.  
La  domanda  dovrà  essere sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  dal  Procuratore  dell'operatore
economico.

Tutti  i  sottoscrittori  della  domanda  dovranno allegare  alla  stessa  copia  integrale  e  leggibile  di  un
documento di  identità  in  corso di  validità.  Qualora  le  domande  fossero  firmate  digitalmente,  non
occorre allegare alcun documento.
La domanda conterrà apposita sezione, di cui è necessaria la compilazione, relativa alla Rilevazione dei
requisiti di capacità tecnico- organizzativa per concorrenti singoli e di quelli riuniti  ai sensi dell'art. 90
del D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207 

Non saranno accettate le domande:
- Pervenute senza l’indicazione del mittente e dell’oggetto;

- Pervenute senza essere sottoscritte;

- Prive di uno degli elementi/di tutta la documentazione di cui sopra.

- Contenente prescrizioni o limitazioni non conformi al presente avviso.

Lo  schema  della  domanda  è  scaricabile  anche  dall’Albo  pretorio  on-line  e  dalla  sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - del sito web istituzionale del Comune di
Greve in Chianti – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Art. 6 VERIFICA e CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
E’ facoltà del Comune di Greve in Chianti procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto
dichiarato nella domanda, pena l’esclusione/cancellazione dall’elenco o revoca dell’incarico in caso
di accertamento di false dichiarazioni, con contestuale comunicazione alle autorità competenti per
falsa dichiarazione.

Costituisce causa di cancellazione e/o mancata iscrizione all'Albo il verificarsi anche di una soltanto
delle seguenti circostanze:

 perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 mancata iscrizione a START (il sistema telematico acquisti regionale della Toscana);
 falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione;
 mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento degli incarichi affidati;
 gravi inadempienze contrattuali;
 mancata risposta per due volte ai preventivi richiesti;
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 rinuncia o non accettazione dell'appalto;
 comportamenti contrari al codice di comportamento del comune di Greve in Chianti 

Art. 7 CORRISPETTIVI
Si precisa che i corrispettivi degli incarichi da porre a base della procedura, ai sensi del Codice dei
contratti così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, faranno riferimento al prezzario regionale.
La  prestazione  dovrà  essere  fatturata  in  modalità  elettronica  che,  pertanto,  dovrà  possedere  la
partita IVA ed avere regolarità contributiva, che sarà verificata prima dell’affidamento dell’incarico e
della liquidazione delle prestazioni.

Art. 8 TEMPI ESPLETAMENTO PRESTAZIONI
I tempi per l’espletamento delle prestazioni saranno determinati di volta in volta dal responsabile
del procedimento e indicati all'operatore economico prescelto, nel relativo disciplinare di incarico.
Nell’espletamento  delle  prestazioni  l'operatore  economico  dovrà  tenere  conto  delle  norme  che
regolano l’esecuzione  delle  opere pubbliche  ed,  in  particolare,  delle  Leggi  e  dei  Regolamenti  in
vigore  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché  delle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di
costruzioni in zone sismiche.
Tutti  gli  operatori  economici  inseriti  nell’elenco saranno tenuti,  nell’espletamento degli  incarichi
eventualmente affidati, al rispetto delle norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini
di  appartenenza e nel  Codice di  Comportamento approvato dal  Comune di  Greve in Chianti  con
Deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2014.

Art. 9 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente
del sito web istituzionale del Comune di Greve in Chianti:
 www.comune.greve-in-chianti.fi.it 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti
connessi al procedimento e/o procedimenti relativi alla stesura di un elenco di operatori economici
per l’eventuale affidamento di lavori.
Il  trattamento dei  dati  forniti  è  finalizzato all’espletamento di  funzioni  istituzionali  da parte del
Comune di Greve in Chianti, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii.; per le procedure
che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”.
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati  osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l’istruttoria
finalizzata  all’emanazione  del  provvedimento finale  per  l’inserimento nell’elenco degli  operatori
economici. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art.4, comma1, del D.Lgs. n.196/2003, è
realizzato con strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Greve in Chianti.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l’inserimento  nell’elenco  e  l’eventuale  affidamento
dell’incarico.  Il  rifiuto  di  rispondere  comporta  il  mancato  inserimento  nell’elenco  e  il  non
affidamento dell’incarico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003, ai quali si
fa espresso rinvio.
L'operatore economico concorrente, al momento della presentazione dell'offerta dovrà dichiarare di
impegnarsi  ad  accettare  le  condizioni  previste  dal  presente  Disciplinare  e  di  uniformarsi  alla
normativa vigente.
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Dovrà inoltre impegnarsi ad indicare, ai sensi dell'art.  3 della L.  136/2010 e art. 6 comma 5 del
D.legge 187/2010 al momento della stipula del contratto,  pena la decadenza dalla sottoscrizione
dello stesso, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane spa o strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dall'aggiudicatario,  dai  subappaltatori  e
subcontraenti  della  filiera  dell'impresa,  nonché  dai  concessionari  dei  finanziamenti  pubblici,  il
codice identificativo gara (CIG).

Art. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001 l'operatore economico, attesta di non aver concluso
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  conferito  incarichi  ad  ex
dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per  il  triennio  successivo  alla cessazione del rapporto.  La  ditta
assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  comunali  del  Comune  di  Greve  in  Chianti
approvato  con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  11  del  30.01.2014.  A  tal  fine,  l'operatore
economico prende visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di  Greve in Chianti  e  di  conoscere il  Codice generale  (DPR 62/2013).  In caso di  violazione degli
obblighi  comportamentali  suddetti  opera  la  risoluzione  del  contratto  o  decadenza  del  rapporto.
L'operatore economico prende  visione  sul  sito  istituzionale  del   Comune   di Greve in Chianti
sezione Amministrazione Trasparente del Piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12 del  31.01.2017  e  di  rispettare  gli  obblighi  in  esso
contenuti.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  saranno rese  note  esclusivamente  con la
pubblicazione sul sito dell’Ente, che si invita pertanto a monitorare periodicamente.
Responsabile del Procedimento è il geom. Gianfranco Ermini.

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione gli interessati potranno rivolgersi al n. 055/8545230
oppure tramite PEC all'indirizzo: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Settore n. 6
geom. Gianfranco Ermini

Allegati:
- Domanda di iscrizione – ALLEGATO A
- Autocertificazione Requisiti – ALLEGATO B
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